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Maggiore indipendenza 
nelle ADL

Ospedalizzazione 
più breve

Più frequenti dimissioni 
a domicilio

paziente UNITA’ 
RIABILITATIVA 
SPECIALIZZATA

There is world wide consensus that stroke patients should be treated
at specialised stroke unit…with multidisciplinary rehabilitation…No study
has clearly shown to what extent the beneficial effect is due to specific

rehabilitation strategies. (F.Aichner, 2002)

Am J Phys Med Rehabil. 2006 Jul;85(7):568-73.
Rehabilitation outcomes in patients with brain tumors and acute stroke:
comparative study of inpatient rehabilitation.
Greenberg E, Treger I, Ring H.



DIAGNOSTICA STRUMENTALE IN NEURORIABILITAZIONE 

1. Neuroimaging funzionale (fMRI, hdEEG, MEG)
2. Stimolazione Magnetica Transcranica (TMS)
3. Potenziali Evocati Somatosensoriali (SEPs)
4. Valutazione della Spasticità/Riflesso H
5. Gait analysis
6. Valutazione dell’Equilibrio/Computerized Dynamic 

Posturography (CDP)
7. Valutazione della Vescica Neurologica/Urodinamica
8. Valutazione della Disfagia/Videofluorografia
9. Valutazione della Fatica/Ergospirometria
10. Tests autonomici (SNA)
11. Elettroneurografia/Elettromiografia (ENG/EMG)
12. Valutazione dei disturbi cronici di coscienza (ERPs)
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NEUROIMAGING

FUNZIONALE
Francesco Piccione



Total anterior circulation stroke (TACS)
All three of:
• Contralateral motor or sensory deficit
• Homonymous hemianopia
• Higher cortical dysfunction*

Posterior circulation stroke 
(POCS)

Any one of:
• Isolated homonymous 

hemianopia
• Brain stem signs
• Cerebellar ataxia

*Higher cortical dysfunction includes 
dysphasia/visiospatial disturbance.

Lacunar stroke (LACS)
Any one of:
• Pure motor deficit
• Pure sensory deficit
• Sensorimotor deficit

Partial anterior circulation stroke 
(PACS)
Two of:
• Contralateral motor or sensory 
deficit
• Homonymous hemianopia
• Higher cortical dysfunction

DIAGNOSI DI SEDE SECONDO I CRITERI DELLA
OXFORDSHIRE COMMUNITY STROKE PROJECT



Sindromi del Circolo Anteriore Totale (TACI)

Sindromi del Circolo Anteriore Parziale (PACI)

Sindromi del Circolo Posteriore (POCI)

Sindromi Lacunari (LACI)
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Categorie:

• Ictus motorio puro

• Ictus sensitivo puro

• Ictus sensitivo-motorio

• Emiparesi atassica

Sindromi Lacunari (LACI)



STROKE 





PROTOCOLLO RMN IN RIABILITAZIONE

 Axial T2-weighted images
 Axial FLAIR images
 If subcortical /periventricular:

 Stop
 If cortical:

 T1-weighted images
 Gd-DTPA enhancement



Magnetic resonance imaging
at day 20 after ictus:

(A) Axial T2-weighted

(B) FLAIR

(C) T1-weighted. Sequences
show high hyperintense
cortical lesion (arrows).

(D) Minimum enhancement on 
Axial T1 post-contrast



Neuroimaging funzionale 

– Determinazione delle aree/circuiti eloquenti 
nell’emisfero sede della lesione in modo da prevedere i 
deficits conseguenti

– Determinazione delle aree/circuiti che permettono la 
riorganizzazione funzionale nell’emisfero sano e/o 
affetto, in modo da prevedere le possibilità di recupero

– Monitoraggio dell’effetto delle metodiche riabilitative in 
modo da selezionare i soggetti “responder” da destinare 
a trattamenti prolungati



Functional Brain MRI 
• Il livello venoso di 

Deossi-emoglobina si 
modifica circa 2 
secondi dopo un 
incremento dell’attività 
neuronale regionale, su 
una scala di 1-2 mm 

• Le immagini pesate in 
T2 sono sensibili al 
livello di Deossi-
emoglobina nel sangue 
venoso  

• Le modificazioni del 
livello di deossi-
emoglobina rendono le 
immagini in T2 più 
iperintense.

Neural activation increases
oxygenation  state of venous 
blood (with less deoxy-
hemoglobin locally,     
T2*-weighted image 
will become brighter )



Functional Brain MRI 

One fast image   3×3 grid of voxel time series



fMRI Methodology: Analysis

. . . . 

Stimulus

Signal
Processing

Stimulus

Signal

“Activation”

Processing

“Non-Activation”



Brain Activation Maps
Statistical Parametric Mapping

T2*-weighted
Snapshot

Image

Average
Difference

Image

Statistical
Significance

Image

Thresholded
Statistical

Image

Overlay on
Anatomic

Image

OFF

ON

courtesy J. Detre

task

signal



Brain Activation Map

Time series analysis results overlaid on T1-weighted volume



Diffusion Tensor Imaging
• Il movimento delle molecole di H20 nell’encefalo non 

è isotropico, ossia non è la stesso in tutte le direzioni 
• La diffusione che avviene in direzione longitudinale 

rispetto al decorso delle fibre è più veloce che in 
direzione trasversale rispetto all’orientamento 
assonale 

• Tale diffusione anisotropica viene descritta 
matematicamente da un algoritmo chiamato tensore

• Acquisendo una collezione di più immagini (7 o più), 
con encodings direzionali differenti, è possibile 
calcolare in ogni voxel un tensore di diffusione, che 
mette in risalto la direzione delle fibre



DTI

Unweighted 
(baseline b=0) 

image

Fractional Anisotropy 
(FA):

Measures how much 
Diffusion depends on 

direction

FA Color-coded for 
fiber directionality:
x=Red y=Green

z=Blue



hodology—the pattern of white matter connections between cortical areas



Diffusion tensor imaging (DTI)
Fascicolo Arcuato



Group1 
extreme left
lateralization 

(~60%)

Group2 
mild left

lateralization 
(~20%)

Group3 
bilateral,

symmetrical 
(~20%)



Magnetoencefalografia





MEG/hdEEGMEG/fMRI



MEG: Epileptic discharges 
appear only in the right 
parietal lobe.



F.M., M, 68y.
The epileptogenic zone (cluster) was 
overlayed to a low grade glioma in the left 
hippocampal area.
This patient underwent neuro-oncology 
surgery. 
After neurosurgery the patient has been 
seizure-free.

Preoperative volume MRI

CASE REPORT 

Postoperative CT



P1
(right-handed)

LI= -30.32

P2
(right-handed)

LI= -18.41

P3
(left-handed)

LI= +0.09

The brain activations measured with MEG were consistent to the 
expectations associated with participant handedness. The activations were
localized mostly in the fronto-parietal network typically involved in naming. 

Picture Naming



Calculation 
task activation time-course

100 ms 200 ms 300 ms 400 ms

Activation at Second Number



COMPITI EMOZIONALI in MEG
• Visione passiva di immagini emozionali (piacevoli, neutre, spiacevoli), 

selezionate dall’archivio International Affective Picture System(Lang, 
Bradley, & Cuthbert, 2005)

• Riconoscimento di espressioni facciali emozionali (paura, rabbia, 
tristezza, neutra, gioia) prese dall’Archivio Karolinska Directed 
Emotional Faces; Lundqvist, Flykt, & Höman, 1998)



Simplified model of networks 
involved in face processing. 
(a) Normal face-processing 
network involves the fusiform 
face area (FFA), the 
amygdala (A), infero-
temporal cortex (IT) and 
prefrontal cortex (F). 
Supposed modifications to 
this network are shown for 
prosopagnosia (b); Capgras 
delusion (c). Normal 
functioning is shown in 
yellow; disturbances are 
shown in blue (representing a 
decrease in neural activity). 
Dashed lines correspond to 
modifications in the 
connections between areas.

Sophie Schwartz and Pierre 
Maquet (2002)



M80 (75 ms)

bilateral V1 activation

M150 (143 ms)

bilateral FFA activation

Example of Event Related Fields (ERF) during emotional faces paradigm

Afraid faces



1. BLOCK DESIGN: eight runs of rest
alternated with seven runs of movement. 
Each run lasted 15s.

2. ISOMETRIC CONTRACTION: 10s of rest
alternated with 20s of isometric
contraction.

3. SINGLE MOVEMENT: single movement
every 8s (50 trials).

Foot/hand movement in MEG protocols

EMG

EMG

EMG



ISOMETRIC CONTRACTION: MEG-EMG coherence

Understanding the network of the human motor control system is an 
important issue in neuroscience; one example is how the motor cortex 
controls muscle activity. Since synchronization of neural oscillatory activity is 
proposed to reflect functional coupling or communication, it is possible that 
the cortico-muscular coherence represents the information flow within the 
motor system.

SENSOR analysis SOURCE analysis

Healthy subject during right foot isometric contraction
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TMS
Francesco Piccione



Stimolazione Magnetica Transcranica 
(TMS)

• Correnti indotte da campi 
magnetici transitori con 
variabile direzione ed 
intensità (1.5–2.5 Tesla)



Stimolazione Magnetica Transcranica

La stimolazione è massimale, ma non focale con sonde 
circolari di grosso diametro, mentre si ottiene un effetto 
più focale quando si utilizza una sonda di minori 
dimensioni a “forma di otto”



25mm

15mm
20mm

70x60

55x45
40x30

0

5mm

stimulation depth

Cannot stimulate medial or sub-cortical areas



Clinical correlation between motor evoked potentials and gait recovery in 
poststroke patients. Piron L, Piccione F, Tonin P, Dam M. Arch Phys Med 
Rehabil. 2005 Sep;86(9):1874-8. 



VALUTAZIONE NEUROFISIOLOGICA

La Stimolazione Magnetica Transcranica viene effettuata mediante Magstim 200 
con coil “a farfalla”; la registrazione viene effettuata dal muscolo Flessore 
Radiale del Carpo (FRC) ai tempi T0 e T1; sono misurate: 

• Hot Spot (posizione)
• Soglia a riposo ed in condizioni di facilitazione 
• Latenza minima, Ampiezza % M max
• curva del reclutamento motorio  
• durata del periodo silente corticale

Tramite il riflesso H e l'onda M sono state esaminate anche l'eccitabilità spinale e 
la conduzione nervosa



CURVE DI RECLUTAMENTO DEI PEM



Curva di reclutamento del PEM: vengono misurate le ampiezze dei PEM ottenute 
a diverse intensità di stimolazione pari al 100%, 110%, 130%, 150% e 170%  della 
soglia minima di stimolazione a riposo. 
Sulla base di questi dati viene costruita una curva intensità/ampiezza.

0

50

100

150

200

250

300

350

Soglia Sog110 Sog130 Sog150 Sog170

facilitazione
riposo

L'inclinazione della curva di reclutamento del PEM (slope) è correlata a 
numero di neuroni corticospinali che possono essere attivati ad una data 
intensità di stimolo, principalmente in maniera indiretta attraverso 
connessioni corticocorticali.

Platea
u

MEP amplitude 50% of the plateau



F.Piccione

Studio dei meccanismi inibitori corticali mediante stimolazione 
magnetica transcranica

Durante una contrazione muscolare tonica,  la stimolazione transcranica oltre ad 
elicitare una risposta motoria puo indurre una breve parziale soppressione dell' attività 
elettromiografica denominata periodo silente. Anche in questo caso i meccanismi che 

mediano la risposta inibitoria agiscono oltre che a livello corticale anche a livello 
periferico: infatti la contrazione ed il conseguente accorciamento del muscolo 

provocano una riduzione dell' afferenza fusale ed una temporanea diminuzione della 
frequenza di scarica degli alfa motoneuroni.

“Cortical silent period” illustrates a refractory phase following a stimulating pulse.



Eccitabilità Cortico-
Motoneuronale

Misura della % di motoneuroni 
attivati dalla TMS

Soglia ed ampiezza dei MEP 

Mappe Corticali

Misura del numero e della 
rappresentazione 
topografica dei punti 
eccitabili sulla corteccia 



Plasticita’ e “ictus” 
cerebrale

Traversa et. al. 1997

La rappresentazione corticale dei muscoli paretici si modifica dopo 
ictus: - ↓↑ size changes - topographical shifts
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SEPs
Francesco Piccione



MIELOLESIONE ACUTA



STIR 
STIR (Short Time Inversion Recovery) is a pulse sequence where one 
suppresses the fat signal

CT. There is a posterior spinous process fracture of C4 (arrows). 

CT with soft tissue window shows fat stranding within the intraspinous soft tissues 
(arrow) adjacent the to fracture. 

STIR image demonstrates intra- and supraspinous soft tissues injuries (arrows) and 
spinal cord injury with hemorrhage at the level of C4/5 (arrow). 





SEPs



SEP nervo mediano

Erb i-Erb c

C7 - AC

CPc – Cpi (FPz)

CPc – Erb c 

N11

intervallo N13-N20= tempo di conduzione centrale (CCT)



intervallo N22-P37= tempo di conduzione centrale (CCT)

N22

P37

Parametri di registrazione: 2 serie di 500-1000 tracce mediate

SEP nervo tibiale (P37)
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Valutazione della Spasticità
Riflesso H

Francesco Piccione



SPASTICITA’ “PROPRIAMENTE DETTA”

“Definizione”

Disordine del movimento caratterizzato da un 
aumento del tono velocità-dipendente con 
una iperattività della risposta tendinea conseguente 
ad una ipereccitabilità del riflesso da stiramento. 

(“Lance JW, 1980”)



Ipereccitabilità del riflesso da stiramento



Lesione della corteccia motoria primaria isolata
Ipostenia

Lesione della corteccia motoria comprendente le 
aree premotorie e supplementari 
Iperccitabilità del riflesso da stiramento



SINDROME DEL MOTONEURONE SUPERIORE
SINTOMI
POSITIVI
• Ipereccitabilità del riflesso 

da stiramento
SPASTICITA’ pd
tonica – ipertono
fasica – iperreflessia,      
clono

• Liberazione del riflesso in 
triplice flessione 
SPASTICITA’ FLESSORIA
(+ spasmi in adduzione)

SINTOMI 
NEGATIVI
• Ipostenia   

(PARESI, lentezza dei 
movimenti)

• Perdita della destrezza dei 
movimenti fini 
(+ sinergie flessorie, 
estensorie,                
DISTONIA SPASTICA) 



Modificazioni secondarie alle alterazioni del 
normale controllo della posizione e del 
movimento degli arti

• modificazioni delle proprietà reologiche di muscoli, tendini 
e articolazioni (trasformazioni istologiche come fibrosi, 
atrofia, cambiamenti nelle proprietà contrattili d'alcuni tipi 
di fibre muscolari)

• rigidità /contrattura (INTRINSIC HYPERTONIA)
• Atteggiamenti di compenso o di adattamento nella 

postura e nel movimento

•Muscle fibrosis and contracture which emerge early during immobilisation, enhance muscle 
resistance to passive displacements and increase the resting discharge of muscle spindles and 
their sensitivity to stretch [Maier et al., 1972“The effects on spindles of muscle atrophy and 
hypertrophy”] 

MRI shows high 
T2 signal 
changes in 
Vastus lateralis 
(Large arrow) & 
Gracilis (Small 
arrow) on right



SPASTICITA’ pd
• Rapporto H max / M max

rappresenta la percentuale dei neuroni motori 
spinali che è attivata dal riflesso.

• Inibizione vibratoria
riduzione dell’ampiezza del riflesso H attribuibile all’inibizione 
presinaptica che agisce mediante le fibre afferenti Ia.

• Inibizione reciproca
mostra 3 periodi d’inibizione.
Il 1° periodo probabilmente dipendente dalla via  inibitoria disinaptica. 
Il tempo tra il 1° ed il 2° periodo viene contaminato con presunti effetti 
eccitatori delle afferenze Ib. 
Il 2° periodo probabilmente è causato dall’inibizione presinaptica degli 
agonisti terminali Ia. 

Il 3° periodo non viene studiato in dettaglio.

Am J Phys Med Rehabil. 1995 
Sep-Oct;74(5):357-63.

H-reflex recovery curve and 
reciprocal inhibition of H-
reflex of the upper limbs in 
patients with spasticity 
secondary to stroke.
Panizza M, Balbi P, Russo G, 
Nilsson J.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&term=%22Panizza+M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&term=%22Balbi+P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&term=%22Russo+G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&term=%22Nilsson+J%22%5BAuthor%5D


Riflesso H 
dal m Flessore 
Radiale del Carpo





Interventi riabilitativi
tossina 

botulinica 
Bendaggio 
funzionale Follow up

farmaci ad 
azione 

antispastica

Baclofen
intratecale Follow up

stretching
Vibroterapia, 
rPMS, shock 

waves
Follow up
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Effetti  della Tossina Botulinica
• DENERVAZIONE DOPO BLOCCO 

NEUROCHIMICO

• EFFETTO SUI RECETTORI INTRA ED EXTRA 
FUSALI 

• TRASPORTO ASSONALE RETROGRADO

• Dopo 80 minuti riduzione delle scariche delle
afferenze intra-extrafusali (ratto) 
Rosales et al. 1996

• Segmenti di tossina trovati a livello n sciatico, radici ventrali 
ipsilaterali, segmenti spinali e radici dorsali controlaterali 
(tracciante radioattivo nel gatto) 
Weigand et al. 1976-77



1° g
H/M 61% 7° gg

H/M 60 % 15 gg
H/M 69%

Effetto periferico  della Tossina Botulinica



Immobilization induces changes in presynaptic control of group Ia afferents in 
healthy humans

ARTICLE in THE JOURNAL OF PHYSIOLOGY · AUGUST 2008

•Following immobilization, the maximal SOL 
H-reflex amplitude increased with no 
changes in the maximal compound motor 
response (Mmax).

•The depression of the SOL H-reflex when 
evoked at intervals shorter than 10 s 
(homosynaptic post-activation depression) 
also decreased following immobilization

• Decreased presynaptic inhibition of the Ia 
afferents probably contributed to the 
increase of the H-reflex size.

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

T0 T1 T2 T3

1 Hz/0.1 Hz ratio



Ib inhibition 

Postactivation depression is the most important mechanism reducing the 
release of neurotransmitters from Ia afferents

disynaptic 
reciprocal Ia 
inhibition

presynaptic 
inhibition

recurrent 
inhibition 
(Renshaw
)

Inibizione vibratoria

Inibizione reciproca

Postactivation depression



Incomplete spinal cord lesions cause 
spasticity when they destroy the dorsal 
reticulospinal tract (lateral funiculus) sparing 
the medial reticulospinal tract (anterior 
funiculus).
Complete spinal cord lesions cause lost 
both facilitatory and inhibitory influences on 
the stretch Reflex. 
As all these tracts inhibit the physiological 
Flexor withdrawal reflex, flexor spasms are 
predominant.

SPASTICITA’ FLESSORIA



•La “spasticità flessoria” è di origine spinale, provocata da un’abnorme reattività 
alle afferenze somatiche e viscerali, con spasmi a livello dei muscoli chiave che 
inducono tipicamente la flessione dell’anca, la flessione del ginocchio e la 
dorsiflessione della caviglia (riflesso di triplice flessione).



Liberazione del riflesso in triplice flessione

TA

SOL

BF

QF

Normal subject Flexor Spasticity

SPASTICITA’ FLESSORIA



Gli spasmi in flessione  sono accompagnati da spasmi in adduzione che di 
concerto con l’ immobilità, la debolezza muscolare e la paralisi, determinano 
frequenti contratture con conseguente riduzione dell’escursione articolare dell’ 
anca e del ginocchio e risultanti alterazioni della postura da seduto.



Sinergie flessorie ed estensorie (cocontrazione)

In the UMNS, cocontraction is due to the loss of reciprocal inhibition during 
voluntary command [Crone et al., 2004 “Reciprocal inhibition and corticospinal
transmission in the arm and leg in patients with autosomal dominant pure
spastic paraparesis (ADPSP)” ]

DISTONIA SPASTICA
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Gait analysis
Francesco Piccione



Gait & Motion Analysis Laboratory



Analisi del cammino

Fase di appoggio
(stance)

1. Contatto tallone (heel strike)
2. Pieno appoggio (mid stance)
3. Distacco tallone (heel off)
4. Distacco dita (toe off)

Fase di oscillazione
(swing)

1. Passo posteriore
2. Passo anteriore



*Velocità media tra 0,23 e 
0,73 m/sec

*Diminuzione della 
lunghezza del passo

*Asimmetria passo dx e sn 

*Allungamento fase di 
stance dal lato sano

*Allungamento fase di 
“double contact”

Proporzione
tra fasi

Caratteristiche
generali

 Fase d’appoggio: 60-65% del 
ciclo (12% Tall., 60% Pianta, 28% 
Punta)

 Fase di doppio appoggio: 20-
30% del ciclo

 Fase di swing: 20-30% del ciclo

 Velocità: > 1 m/sec

 Lunghezza passo (stride): 
90% altezza

 Simmetria tra passo di destra 
e di sinistra

Normale Emiparesi

Analisi del cammino



Appoggio Oscillazione

 Contatto iniziale 
sull’avampiede

 Appoggio sul bordo 
laterale piede

 Deformità in flessione 
dita

Tibiale posteriore
Gastrocnemio med.
Soleo
FL dita

PIEDE EQUINOVARO
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Valutazione 
dell’Equilibrio/Computerized

Dynamic Posturography

CDP
Francesco Piccione



Components of Balance
Sensory Organization

• Balance/postural 
control via three 
systems:

• Somatosensory
• Visual
• Vestibular Components

» Cerebellum
projections to:

» Brain stem
» Labyrinth



Balance assessment: Smart Balance Master® 



• condition 1: the eyes are 
open. Body sway is 
measured via the 
forceplate; this initial 
measurement forms the 
baseline.

• condition 2: the eyes are 
closed, so predominantly 
somatosensory cues 
remain. By comparing sway 
during condition 2 to sway 
during condition 1, it is 
detected how well the 
patient is using 
somatosensory inputs for 
balance control.

1. Occhi aperti, 
pedana e cabina 
ferme.

2. Occhi chiusi, 
pedana ferma



• condition 4: the responsive 
support surface mantains a 
costant ankle joint angle despite 
body sway (the support surface 
is sway referenced), rendering 
the somatosensory information 
from the lower limb inaccurate for 
balance maintenance, so 
predominantly visual cues 
remain. Comparing sway during 
condition 4 to sway during 
condition 1 indicates how well the 
patient is using visual imputs for 
balance control.

4. Occhi aperti,                       
la pedana si muove 
con angolo costante 
in risposta 
all’oscillazione



• condition 5, the eyes are closed (visual 
cues are absent) and the support 
surface is sway referenced 
(somatosensory cues are inaccurate), 
so only vestibular cues remain. 
Comparison of sway during condition 5 
to sway during condition 1 indicates 
how well the patient is using vestibular 
imputs for balance control.

5. Occhi chiusi,                     
la pedana si 
muove con angolo 
costante in risposta 
all’oscillazione



3. Occhi aperti,                   
pedana ferma,                    
la cabina si muove 
con angolo 
costante rispetto 
all’oscillazione

6. Occhi aperti, la 
pedana e la cabina 
si muovono con 
angolo costante 
rispetto 
all’oscillazione

By comparing sway during these two 
conditions to sway in the absence of 
vision (condition 2 and 5, with eyes 
closed), it is possible to determine how 
well the patient can recognize and 
suppress inaccurate visual inputs 
when they conflict with somatosensory 
and vestibular cues. 

• condition 3 and 6: the 
responsive visual surround 
movement maintains a 
constant distance between the 
eyes and visual environment 
despite body sway (the visual 
surround is sway referenced), 
rendering the visual information 
inaccurate. 



• Average stability is the percentage of postural stability in respect of a normal 
balance performance, expressed  by the average of six sensory test 
conditions: cut-off for a  sufficient stability is considered 70% 



Components of Balance
Motor Coordination

• Movement 
strategies
– Based on repertoire 

of existing motor 
programs 

• Feedback & 
feedforward control

• Adjustment/tuning of 
strategies



• Balance is defined as the ability to 
maintain the center-of-gravity (COG)  
within own base-of-support (BOS)

• Posture is the stereotypical alignment 
of body/limb segments

• Limits of Stability - distance in any 
direction a subject can lean away 
from mid-line without altering the BOS

Limits of Stability





Strategies to Maintain/Restore Balance

• Strategies are automatic and occur 85 to 90 
msec after the perception of instability is realized

perturbation

Slow
Low amplitude

Fast
Large amplitude

Ankle Hip Stepping Suspensory



Movement Strategies to Recover 
Multidirectional Stability

• Complex postural response 
patterns in 360-degree 
cannot be explained by 
simple ankle or hip 
strategies. 

• Current concepts:Synergies
– Synergies are flexible. 

each muscle belongs to 
more than one synergy

– Within each synergy, each 
muscle has a unique or 
fixed weighting factor that 
represents the level of 
activation of that muscle 
within the synergy

Shumway-Cook, 2007



Each synergy activates a specific set of muscles in a 
fixed amount. Different combinations of synergies 
are activated based on continuous sensory 
feedback to adjust postural stability.

Ting, 2005

http://jn.physiology.org/content/93/1/609.full.pdf


MULTIPLE SCLEROSIS



BALANCE COMPONENTS IN MS

Fig 2
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delayed poornormal absent

According to the degree of disintegration of the somatosensory
evoked potentials, Tibial SEPs were separated into 4 categories:

• a) normal
• b) delayed cortical responses
• c) abnormal SEP waveform (reduction in amplitude and temporal

dispersion)
• d) total absence of cortical responses



Tibial SEPs in MS

Fig 1
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SEPs and postural stability
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Correlation between SEPs and balance components 
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Valutazione della Vescica 
Neurologica/Urodinamica

Francesco Piccione



VESCICA NEUROLOGICA



MINZIONE VOLONTARIA

• RIEMPIMENTO PASSIVO(ortosimpatico)
-inibizione detrusore                                                        -
attivazione collo vescicale e uretra                                  -
attivazione dello sfintere striato esterno 

• SVUOTAMENTO ATTIVO(parasimpatico) -
contrazione del detrusore                                               -
inibizione riflessa delle strutture cervico-uretrali   -
rilasciamento sfinterico striato

• INTERRUZIONE MINZIONE(somatico) -
contrazione dello sfintere striato esterno                            
-inibizione riflessa del detrusore  



INCONTINENZA URINARIA

• STRESS INCONTINENCE
• ISCURIA: incompetenza del collo vescicale da 

denervazione del piano perineale
• FUGA DI URINE:improvvisa contrazione 

riflessa del detrusore senza possibilità di 
interrompere volontariamente la minzione

• URGE INCONTINENCE



FISIOPATOLOGIA



VESCICA DISINIBITA

• lesione frontale o delle vie che che connettono la 
corteccia al centro pontino

• iperreflessia con sensibilità vescicale e 
coordinamento detrusore-sfintere conservati

• SINTOMO: URGE INCONTINENCE (urgenza a volumi 
vescicali piccoli con improvviso svuotamento 
incontrollabile senza residuo urinario)

• ICTUS, PARKINSON, TRAUMA CRANICO, DEMENZA



SHOCK SPINALE

• areflessia del detrusore con collo/uretra 
prossimale chiusi

• riflessi perineali precocemente presenti con 
piano perineale flaccido

• RITENZIONE COMPLETA( anche per qualche 
mese)



VESCICA SPINALE O SPASTICA

• lesioni al di sopra del cono midollare
• iperreflessia del detrusore con sensibilità vescicale non 

conservata e quadri variabili di dissinergia 
detrusore/sfintere

• SENSAZIONE DI PIENEZZA VESCICALE RIDOTTA O 
ASSENTE

• FUGHE DI URINA
• RITENZIONE URINARIA per scarsa apertura del collo 

vescicale o per contrazioni vescicali poco sostenute
• SM, TRAUMA SPINALE



VESCICA AUTONOMICA

• lesione del cono midollare e della cauda
• areflessia del detrusore
• flaccidità del piano perineale da denervazione 

con frequente incompetenza del collo 
vescicale(ISCURIA)

• SENSAZIONE DI PIENEZZA VESCICALE ASSENTE                         
(grossa vescica atonica)



SCLEROSI MULTIPLA

• Iperreflessia detrusoriale            80% 

(Dissinergia vescico-sfinterica  25%)                                          

• Iporeflessia detrusoriale               8%

• Normale                                         12%



URODINAMICA



I MATERIALI

Catetere vescicale dual lumen 6-8 
Ch
Sonda rettale 8-10 Ch

URODINAMICA

ESAME OBIETTIVO LOCALE

POSIZIONAMENTO E FISSAGGIO DEI CATETERI

AGGANCIO DEI CATETERI ALLE CONNESSIONI

AGGANCIO CONNESSIONI AI TRASDUTTORI 

RESETTING DEI VALORI PRESSORI NEGATIVI

AVVIO ESAME



CISTOMANOMETRIA NORMALE
VOLUME DI RIEMPIMENTO

PRESSIONE VESCICALE

PRESSIONE ADDOMINALE

ATTIVITA’ DETRUSORIALE

FLUSSO

URODINAMICA



IPERATTIVITA’ DETRUSORIALE

VOLUME DI RIEMPIMENTO

PRESSIONE VESCICALE

ATTIVITA’ DETRUSORIALE



INCONTINENZA DA OAB
QUADRO DA “ALTA PRESSIONE

BASSO FLUSSO”

VOLUME DI RIEMPIMENTO

PRESSIONE VESCICALE

ATTIVITA’ DETRUSORIALE

FLUSSO



Iperattività vescicale 
- Dissinergia vescico 

sfinterica

 Elevate pressioni

 Rischio reflusso

Incontinenza/Ritenzione



VOLUME DI RIEMPIMENTO

ATTIVITA’ DETRUSORIALE

PRESSIONE VESCICALE

EMG SFINTERE

DISSINERGIA VESCICO SFINTERICA 

500 ml.

20 cm.H2O 



VIDEO URODINAMICA
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Valutazione della 
Disfagia/Videofluorografia

Francesco Piccione



Videofluorografia digitale
Esame radiologico condotto con apparecchiatura in grado di 
acquisire sino a 8 immagini al secondo di buona qualità (1024 
x 1024 pixel).

Indagini strumentali nella Disfagia



FASI DELLA DEGLUTIZIONE

FASE 1: FASE BUCCALE O PREPARAZIONE ORALE

Modificazioni del cibo nella bocca

Salivazione

Detersione buccale



FASI DELLA DEGLUTIZIONE

FASE 2: FASE ORALE

Spinta del bolo verso l’istmo delle fauci ed evocazione del riflesso della 
deglutizione (durata: 1 sec.)



FASI DELLA DEGLUTIZIONE

FASE 3: FASE FARINGEA

Transito del quadrivio faringeo o incrocio della via respiratoria 
(durata:< 1 sec.)



FASE FARINGEA

Contrazione dello sfintere velo-faringeo

Chiusura dello sfintere laringeo con elevazione laringea  
(muscoli sovraioidei) , chiusura delle corde vocali e   
dell’epiglottide per proteggere le vie aeree

Contrazione dei muscoli costrittori della faringe

Apertura dello sfintere esofageo superiore



FASI DELLA DEGLUTIZIONE

FASE 4: FASE ESOFAGEA

Transito tra lo sfintere esofageo superiore e quello inferiore (durata: 
8-20 sec.)



Videofluorografia digitale

Reperto 
normale



Videofluorografia digitale

Reperto 
patologico



Videofluorografia digitale
Valutare:
• movimenti linguali e di propulsione del bolo
• tempo di transito nei vari distretti (orale, faringeo, 

esofageo) 
• evocazione del riflesso faringeo, elevazione della 

laringe, funzione cricofaringea
• eventuale ristagno salivare post deglutitorio
• presenza ed entità di penetrazione ed aspirazione
• presenza di tosse in rapporto alla inalazione 

radiologicamente dimostrata
• esistenza di tragitti fistolosi 



Fibroscopia endoscopica

Introduzione per via 
nasale fino al 
raggiungimento del 
tratto sovraglottico

(laringoscopio a fibre ottiche)

LA FIBROSCOPIA ENDOSCOPICA PERMETTE LA VALUTAZIONE DELLA 
SENSIBILITA’ ED E’ COMPLEMENTARE ALLA VIDEOFLUOROSCOPIA



Pharyngo-lower 
esophageal 
sphincter relaxation 
reflex

Pharyngeal reflexive swallow.

cCentral pattern generator

aNucleus tractus solitarius

bNucleus ambiguus



DISFAGIA IN LESIONE CORTICALE

• Iperreflessia faringea con sensibilità e 
coordinamento faringe-epiglottide-sfintere  
esofageo superiore parzialmente conservati

• Contrazione improvvisa dei muscoli costrittori della 
faringe, anche per piccoli volumi , talora con 
inalazioni ma senza residuo.

• lesione frontale o delle vie che connettono la 
corteccia al centro bulbare (ICTUS, TRAUMA 
CRANICO, DEMENZA)



DISFAGIA IN FASE ACUTA

• Iporeflessia faringea con epiglottide aperta 
e sfintere esofageo superiore chiuso

• Muscoli costrittori della faringe flaccidi
• Inalazione e transito rallentato attraverso lo 

sfintere esofageo superiore



DISFAGIA IN LESIONE SOTTOCORTICALE 
(PSEUDOBULBARE O SPASTICA)

• lesioni sottocorticali sopra bulbari
• iperreflessia con ridotta sensibilità e quadri variabili di 

incoordinazione muscoli costrittori della 
faringe/epiglottide/sfintere esofageo superiore

• INALAZIONE
• RISTAGNO DI CIBO O SALIVA per scarsa apertura del 

sfintere esofageo superiore o per contrazioni faringee 
poco sostenute

• SM, PARKINSONISMO, VASCULOPATIA CEREBRALE



DISFAGIA BULBARE

• lesione del bulbo
• Ipo/areflessia faringea
• Sensibilita’ faringea ridotta o assente
• flaccidità dei muscoli costrittori del faringe da 

denervazione con frequente incompetenza 
dell’epiglottide (inalazione) e dello sfintere 
esofageo superiore (reflusso)                     



EMG DEGLUTIZIONE
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Valutazione della 
Fatica/Ergospirometria

Francesco Piccione



Definizione di fatica

Fatica psicologica “experienced”: percezione di
carenza di energia fisica e mentale, sensazione di
affaticamento e di esaurimento

Fatica fisiologica: fenomeno di declino tempo-
correlata della capacità di generare il massimo
sforzo (Gandevia et al., 1995) espressa in riduzione della
contrazione volontaria massima



Fatica centrale deficit nel sostenere il drive
centrale ai motoneuroni spinali

Fatica periferica ridotta capacità a svolgere od a
sostenere l’intensità di uno sforzo fisico
con risposte metaboliche insufficienti alle richieste
muscolari

Fatica fisiologica
origine periferica e centrale (Gandevia, 1992; Kent-Braun, 1999).



Sindrome Fatica in Neuroriabilitazione

• Fatica a riposo: percezione di carenza di energia
fisica e mentale che interferisce con le usuali
attività e/o una difficoltà nell’iniziare uno sforzo

• Fatica esercizio-indotta (faticabilità): ridotta
capacità a svolgere od a sostenere l’intensità di
uno sforzo durante un esercizio fisico



Adattamenti fisiologici durante l’esercizio fisico   
meccanismi di produzione/controllo si integrano per eseguire lo sforzo 

richiesto e per preservare l’omeostasi

• variazioni nel metabolismo energetico
• regolazione del bilancio idro-elettrolitico
• adattamenti termoregolazione
• adattamenti cardiovascolari
• adattamenti respiratori



Meccanismi fisiopatologici della fatica 

• deplezione di substrati (fosfocreatina e ATP)

• abnorme accumulo di acido lattico e potassio extracellulare,
riduzione del pH con conseguente alterazione
dell’accoppiamento eccitabilità-contrazione muscolare

• abnorme attivazione simpatica

• vasodilatazione cutanea con riduzione della gittata sistolica

• iperventilazione/dispnea conseguente ad ipossiemia



• Alterazioni neuromuscolari disease related

• Alterazioni muscolari secondarie
- ridotta capacità aerobica (deficit capacità ossidativa mitoc)
- abnorme accumulo di acido lattico e potassio extracellulare, riduzione del pH con

conseguente alterazione dell’accoppiamento eccitabilità-contrazione muscolare
- aumento del metabolismo anaerobico

• Alterazioni autonomiche secondarie (decondizionamento)

• Alterazioni neurofisiologiche centrali
- ridotto firing rate delle UM
- inadeguato reclutamento delle UM
- aumento del TCMC

Meccanismi periferici e centrali della fatica 



Valutazione obiettiva della tolleranza all’esercizio:
Si valuta all’inizio e fine trattamento 
il consumo di ossigeno submax (= capacità aerobica 
in ml/min/Kg), la frequenza respiratoria, la 
ventilazione in l/min e la frequenza cardiaca, 

ERGOSPIROMETRO



L’esercizio a diversa intensità crescente comporta
l’incremento di 2 parametri misurabili: consumo di O2e la FC

VO2 max: massimo consumo di O2 durante l’esercizio
= capacità aerobica massima (l/min o ml/kg/min)

VO2 con l’ergospirometro: O2 e CO2 durante uno
sforzo fisico (per es. su treadmill o durante l’uso della
carrozzina)

soglia anaerobica: FC alla quale si innesca il
metabolismo anaerobico

Valutazione obiettiva della fatica e della 
tolleranza all’esercizio mediante ergospirometro



Valutazione neurofisiologica della fatica 
(Clinical neurophysiology of fatigue, M.J.Zwarts, G.Bleijenberg, B.van Engelen, Cl. Neurophys., 2008)

•Fatica periferica valutata tramite: 
•misura della forza (ergometro)
•EMG di superficie
•elettrostimolazione muscolare diretta
• Fatica Centrale: valutazione del livello di attivazione muscolare 
interpolando uno stimolo elettrico sovramassimale del nervo motorio durante 
una contrazione volontaria isometrica, Twitch Interpolation
- risposta assente indica una completa attivazione muscolare volontaria
- incremento temporaneo della forza indica central activation failure (CAF) 
con parziale reclutamento dei motoneuroni 

(from Schillings, 2005)



VALUTAZIONE DELLA FATICA CENTRALE MEDIANTE TMS

A: Top five traces show the EMG responses evoked by 
magnetic cortical stimulation during brief control 
MVCs. 

Middle seven traces show the responses during a 
sustained 2-min MVC, and bottom four traces 
show the responses during recovery.  
Cortical” silent period lengthens during the 
sustained MVC and recovers quickly. 

B: the five control MEPs are superimposed, as are 
sequential pairs during the sustained MVC and 
recovery. [From Taylor et al. (703).]

http://physrev.physiology.org/content/81/4/1725#ref-707
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Tests Autonomici

Francesco Piccione



SISTEMA NERVOSO AUTONOMICO



SISTEMA SIMPATICO

• T1-L4: termoregolazione (risposta sudorimotoria, 
vasocostrizione, pompa muscolare)

• T3-T5: frequenza cardiaca
• T6-T10: rilascio di catecolamine dalle ghiandole 

surrenali
• L1-L4: risposta vasomotoria durante l’esercizio 

muscolare



SINTOMI DI DISFUNZIONE SIMPATICA NEGLI 
ESITI DI MIELOLESIONE

• IPOTENSIONE  (a riposo, ortostatica, durante esercizio 
muscolare) 

• BRADICARDIA (di base, riflessa)
• ALTERAZIONI DELLA TERMOREGOLAZIONE (vasoplegia, 

assenza di sudorazione, assenza di brivido, 
poichilotermia, ipotermia, ipertermia)

• DISREFLESSIA AUTONOMICA



IPOTENSIONE ORTOSTATICA

• Incidenza: non accuratamente studiata; 
sicuramente molto elevata (57,1 % Cariga et al., 
2002)

• Eziopatogenesi: vasodilatazione sottolesionale, 
assenza della pompa muscolare sul sistema 
venoso, effetto scatenante dell’ortostatismo e/o 
dell’esercizio muscolare, deidratazione

• Sintomi: caduta pressoria (tachicardia 
compensatoria per riduzione dell’attività 
vagale), vertigini, lipotimia 



IPOTENSIONE DURANTE ESERCIZIO 
MUSCOLARE

• 100% dei tetraplegici  
(deficit delle risposte cardiache in termini di contrattilità e 
frequenza: parziale compenso per inibizione vagale -max FC 
110/min) fenomeno del “boosting”, Burnham et al., 1994

• 50% dei paraplegici con livello superiore a T6               (-
max FC 175/min)

• 17%  dei paraplegici con livello inferiore a T6(deficit delle 
risposte vasocostrittorie periferiche,  -max FC 190/min)



• La disconnessione del Sistema Nervoso 
Simpatico, conseguente a mielolesione, induce 
alterate risposte cardiologiche a riposo, nei 
cambi posturali e durante l’attività fisica, che 
condizionano negativamente il trattamento 
riabilitativo neuromotorio ed il recupero 
dell’autonomia nelle attività della vita quotidiana. 



VALUTAZIONE NEUROFISIOLOGICA

• Skin response 
• Tilt test 
• Intervallo R-R a riposo, durante respiro 

profondo e manovra di Valsalva
• Analisi spettrale delle modificazioni della 

frequenza cardiaca in ortostatismo



SIMPATICO COLINERGICO



SKIN SIMPATHETIC RESPONSE
• Sospensione da almeno 24 h di farmaci

anticolinergici (es.Ditropan)

• Pz supino, a riposo per 5 min.

• Stimolo elettrico al polso destro (intensità pari a 4
volte la soglia sensitiva, durata 0,1 ms )

• registrazione con elettrodi di superficie posizionati
sul palmo e dorso della mano e su pianta e dorso
del piede bilateralmente

VALUTAZIONE NEUROFISIOLOGICA
SIMPATICO COLINERGICO



RISPOSTA SIMPATICO-CUTANEA



RISPOSTA SIMPATICO-CUTANEA



SIMPATICO ADRENERGICO
E PARASIMPATICO VAGALE



Tilt Test
• Esecuzione lontano dai pasti e dall’ultimo svuotamento

vescicale o intestinale

• Paziente a riposo per 10 minuti

• Inclinazione a 70°

• Monitoraggio digitale della pressione arteriosa e della
frequenza cardiaca, 1 volta al minuto, da t0 a t10

VALUTAZIONE NEUROFISIOLOGICA 
SIMPATICO ADRENERGICO



IPOTENSIONE ORTOSTATICA

• riduzione della sistolica di almeno circa 20 
mmHg o della diastolica di almeno circa 10 
mmHg entro 3'. 

• segnalare concomitanti anomalie della 
frequenza cardiaca (es. assenza della 
tachicardia compensatoria)



PARASIMPATICO COLINERGICO



INTERVALLO R-R

• Variabilità a riposo (pz supino per 5 min.)
– IntervalMax-IntervalMin / IntervalMean

• Variabilità durante respiro profondo (per 2 min., 
6 atti resp./min, 5 sec. insp. e 5 sec. esp.)

• Manovra di Valsalva
– IntervalMax dopo 40s / IntervalMin fra 10-40s

VALUTAZIONE NEUROFISIOLOGICA 
PARASIMPATICO COLINERGICO



Variazione dell’intervallo R-R durante il respiro normale e profondo e
manovra di Valsalva in due pazienti mielolesi: paziente con tutti i test
cardiovagali nei limiti di norma: Caso n. 8 (a sn); paziente con tutti i test
patologici: Caso n. 2 (a dx).

Caso n. 8 Caso n. 2



BILANCIA SIMPATO-VAGALE

• La risposta cardiaca alla stimolazione simpatica 
è relativamente lenta: ci vogliono circa 5 secondi 
per ottenere un aumento della frequenza 
cardiaca ed almeno 30 secondi per raggiungere 
il picco massimo relativo al livello di 
stimolazione

• La risposta cardiaca alla stimolazione 
parasimpatica è invece istantanea: ci vogliono 1-
2 battiti per ottenere un rallentamento della 
frequenza cardiaca e per raggiungere la 
riduzione minima relativa al livello di 
stimolazione







SPETTRO DI FREQUENZA

• L’applicazione dell’analisi spettrale alle modificazioni di 
frequenza cardiaca (tacogramma) nell’ambito di un intervallo 
di tempo di 5 minuti ha portato all’individuazione dei seguenti 
parametri: 

• Lo spettro di potenza della banda HF (0,15-0,4 Hz) riflette il 
tono vagale e le fluttuazioni causate dal respiro spontaneo 
(aritmia sinusale)

• Lo spettro di potenza della banda LF (0.04-0.15 Hz) riflette 
essenzialmente il tono simpatico

• Il rapporto LF/HF Ratio viene usato per indicare 
specificamente  la bilancia simpatico-vagale 









• Skin Response assente AAII: 87%

• Skin Response assente AASS : 37%

• Tilt test positivo: 50%

• Anomalie dell’intervallo R-R durante Valsalva : 25%

• Non aumento della componente LF dopo tilt: 62%

• Non diminuzione della componente HF dopo tilt : 25%

TESTS VEGETATIVI
NELLE MIELOLESIONI



Correlazione fra ASIA e anomalie dello 
spettro di frequenza

L

<T6

>T6

C

LF/HF
HF
LF
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Elettroneurografia/ 
Elettromiografia

Francesco Piccione



LESIONI DEI NERVI PERIFERICI
CAUSE TRAUMATICHE

• Incidenti stradali
• ferite penetranti
• cadute
• incidenti sul lavoro



MECCANISMI DI LESIONE

1. stiramento: allontanamento delle estremità cui è 
fissato il nervo

2. compressione: contro una superficie rigida;  
intrappolamento in una regione ben delimitata 
(sindrome compartimentale)

3. sezione: completa o incompleta
4. percussione agente esterno che attraversa i tessuti 

vicini ad alta velocità
5. ischemia



INCIDENZA: 5% dei pazienti con politraumatismo

• N. Radiale
• N. Ulnare
• N. Mediano

• N. Sciatico
• N. Peroneale
• N. Tibiale, Femorale (raro)



ANATOMIA DEL NERVO



Demielinizzazione segmentaria



Degenerazione Walleriana



CLASSIFICAZIONE
SEDDON SUNDERLAND

Neuraprassia I grado Danno
mielinico

o Ischemia Recupero in 1-3
mesi

Assonotmesi II grado Danno
assonale

Buon recup.
distanza

III grado tubi
endoneurali

Errori di
reinnervazione

Scarso rec.

IV grado perinervio Scarso rec.
chirurgia

Neurotmesi V gradp epinervio Nessun rec.
chirurgia

VI grado Danno
mielinico

+ Danno
assonale


		SEDDON

		SUNDERLAND

		

		

		



		Neuraprassia

		I grado

		Danno mielinico

		o Ischemia

		Recupero in 1-3 mesi



		Assonotmesi

		II grado
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		Buon recup. distanza
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		tubi
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		Scarso rec.
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		perinervio

		

		Scarso rec.


chirurgia



		Neurotmesi

		V gradp

		epinervio

		

		Nessun rec.


chirurgia



		

		VI grado

		Danno mielinico

		+ Danno  assonale

		







Studio delle conduzioni

20 µV2 mV



L’esame elettroneurografico permette la definizione

della tipologia di lesione: neuroprassia o assonotmesi



VCM 

1) Neuropraxia
a) risposta motoria “distale” non modificata 
b) risposta motoria “prossimale”

ridotta/assente (con progressivo  recupero)
2) Assonotmesi e Neurotmesi

a) caduta di ampiezza della risposta motoria distale,             
al giorno 9-10 per degenerazione Walleriana
i l recupero è proporzionale al grado di 
reinnervazione



VALORE PROGNOSTICO DELLA VCM

• ASSONOTMESI PARZIALE (n.Faciale)
– MAP <10% contralat.:   scarso recupero
– MAP 10-30% contralat.: recupero incompleto
– MAP >30% contralat.:   recupero buono             



EMG

1) Neuropraxia 

a)  modificazione del reclutamento 
in assenza

di alterazioni morfologiche 
dei PUM

b)  dibattuta la presenza 
di fibrillazione



2) Assonotmesi e Neurotmesi

a)  attività di denervazione con esordio dal 10° al
30° giorno in parte correlata alla sede della 
lesione 

b) PUM:
- modificazioni del reclutamento e frequenza di

scarica 
- modificazioni morfologiche per sprouting 

distale se lesione incompleta, ad esordio 
precoce già al giorno 4    

- se lesione completa ,presenza di PUM piccoli
polifasici instabili per rigenerazione assonale, 
ad esordio tardivo             

EMG



Meccanismi di recupero
• Risoluzione del blocco di conduzione
• Sprouting distale da assoni integri, dai nodi 

di Ranvier distali o dai terminali assonici 
(assonotmesi parziale)

• Ipertrofia delle fibre muscolari
• Rigenerazione assonale, 1-5 mm ogni 

giorno(assonotmesi completa)
• Il muscolo dopo 18-24 mesi va incontro a 

completa atrofia e fibrosi



Valutazione elettromiografica nella fase di 
recupero

1) reinnervazione   per   sprouting  
Distale (collaterale)   ha luogo in caso 
di   lesioni   incomplete   e   si   rivela

con la presenza di “potenziali satelliti” 
(con blocchi

intermittenti) che sono 
progressivamente incorporati nel PUM 
di origine che diviene più ampio  e   di 

più lunga durata.



2) reinnervazione per rigenerazione 
assonale ha  luogo  in  presenza  di  
lesione completa. I nuovi assoni   sono   
inizialmente  di piccolo calibro e  
scarsamente   mielinizzati,  a bassa 
velocità  di  conduzione   e   spiccata    
crono dispersione.    Progressivamente    
il   PUM aumenta in ampiezza, diviene 
meno dispersa e la velocità di 
conduzione aumenta; comparsa dei 
c.d. “potenziai polifasici nascenti”   



TIMING DEL RECUPERO NERVI MOTORI



TIMING DEL RECUPERO NERVI SENSITIVI



TERAPIA CHIRURGICA
lesioni traumatiche dei nervi periferici

• Immediata (1 mese)
– ferite da taglio
– neurotmesi
– raffia

• Differita (3-6 mesi)
– lesioni da stiramento
– assonotmesi completa
– innesto 



Neuromuscular electrical stimulation

• GOAL: to keep muscle tissue healthier 
and viable until reinnervation is 
established



“Electrical stimulation may have the detrimental 
effect of retarding reinnervation at the terminal 
end plate and neuromuscular junction”

• Pinelli P. et al.,: in Tibialis anterior 
reinnervation by collateral branching 
with or without electrotherapy. In 
Proceedings of the Fourth Congress of 
the International Society of 
Electrophysiology and Kinesiology, 
Boston, 1979.   



“If stimulus parameters are wisely selected and 
the amplitude is applied at a level that does not 
fatigue the regenerating nerve or stress the 
healing tissue, stimulation is not detrimental to 
terminal nerve growth”

• Valencic V, et al: Improved motor 
response due to chronic electrical 
stimulation of denervated tibialis anterior 
muscle in humans. Muscle Nerve, 1986.  



• NeuroRehabilitation. 2010. Electrical stimulation prevents apoptosis in    
denervated skeletal muscle.                                                                 
Arakawa T, Katada A, Shigyo H, Kishibe K, Adachi M, Nonaka S, Harabuchi 
Y. 

• Muscle Nerve. 2010. Electrical stimulation impairs early functional recovery 
and accentuates skeletal muscle atrophy after sciatic nerve crush injury in 
rats.                                                                                                           
Gigo-Benato D, Russo TL, Geuna S, Domingues NR, Salvini TF, Parizotto 
NA. 



Denervated Muscle Protocol
• Pulse Amplitude: the lower amplitude required to 

elicit a response ( < 40 mA)
• Pulse Shape and Duration: usually monophasic, 

must be equal to or longer than chronaxy of the 
denervated muscle (20-100 msec)

• Pulse Frequency: 10-30 pps, applied in bouts of 5-
20 stimulations to each involved muscle, followed by 
a rest time longer than the stimulation time (on-off 
time ratio of no less than 1:5). The  bouts of 
stimulation are repeated two or three times in each 
session

• Treatment Time: treatment sessions are repeated 
two or three times a day and are initiated early in the 
course of the impairment



Method of  application 
– Monopolar technique (for small 

muscles):
• Active electrode (cathode) on the 

muscle belly slightly distally. 
Inactive electrode (anode) is kept 
away from the muscle on the 
opposite side of the part.

– Bipolar technique (for large muscles):
• two electrodes on the either end 

of the muscle belly, cathode is 
generally placed at the distal end.



La diagnostica riabilitativa
strumentale nella definizione

dell’outcome
Valutazione dei disturbi cronici    

di coscienza (ERPs)
(12)

Francesco Piccione



Consapevolezza ⇒ Vigilanza   

Vigilanza  ⇒ Consapevolezza

STATO VEGETATIVO

La condizione di preservata vigilanza ( da integrità delle strutture del 

tronco encefalico ) associata a una grave compromissione delle funzioni 

corticali superiori ( da danno irreversibile alle strutture emisferiche ) 

delinea, dal punto di vista clinico, la principale caratteristica dello

Stato Vegetativo.



LO STATO VEGETATIVO 
Mancanza di segni di 

coscienza di sé e 
dell’ambiente e 

incapacità a interagire 
con gli altri …

… mancanza di 
risposte 

comportamentali 
riproducibili, 
finalistiche o 

volontarie a stimoli 
visivi, uditivi, tattili e 

nocicettivi …

… mancanza di 
comprensione del 

linguaggio parlato e di 
espressione verbale …

… stato di vigilanza 
intermittente […]  con 
presenza di cicli del 
rimo sonno-veglia … … conservazione 

variabile dei riflessi 
dei nervi cranici e 

spinali .

… parziale 
conservazione delle 

funzioni ipotalamiche e 
tronco-encefaliche atte 

a consentire la 
sopravvivenza …
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STATO DI MINIMA COSCIENZA

[Laureys S, et al. Brain function in coma, vegetative state, and related disorders. Lancet Neurol 2004; 3: 537-4]   



Il problema di una diagnosi corretta

“Oltre il 40% dei pazienti dichiarati in Stato Vegetativo 
mostra in realtà quadri clinici correlati più 

propriamente a Stati di Minima Coscienza.”

[Schnakers C, Vanhaudenhuyse A, Giacino J et al. Diagnostic accuracy of the vegetative and minimally 
conscious state: Clinical consensus versus standardized neurobehavioral assessment. BMC Neurology 

2009; 9: 35]



Le indagini di Neurofisiologia Clinica in materia di Stato vegetativo vennero 
intensificate soprattutto a partire dagli anni ’90.

Fra le metodiche applicate per testare le residue funzioni coscienti di tali 
pazienti hanno trovato spazio:

ANALISI DEI PATTERNS SONNO-VEGLIA E DELLA REATTIVITA’ EEG

POTENZIALI EVOCATI EVENTO-CORRELATI (ERPs)

LA NEUROFISIOLOGIA  APPLICATA  ALLO STUDIO DELLO
STATO VEGETATIVO 



Coma

General 
Anesthesia

Locked-in syndrome

Minimally Conscious State

Vegetative state

Conscious 
Wakefulness

Drowsiness

Light sleep

Deep Sleep

REM 
Sleep

Boly, Massimini & Tononi, Progress in Brain Research 2009
Boly, Current Opinion in Neurology, in press

The return of 
‘wakefulness’ is a 
diagnostic 
characteristic of 
entry into a pDOC. 
However, the 
results of the 
limited EEG 
investigations of 
sleep-wake cycling 
in pDOC patients 
are inconsistent 
with the 
assumption of 
preserved 
wakefulness in 
UWS patients.This 
fact, however, can 
be employed as a 
diagnostic marker. 



Analisi della reattività EEG
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pre
stim
post

1. Reattività clinica associata a 
reattività EEG (MCS). 

2. Assenza di reattività clinica 
associata ad assenza di reattività 
EEG (VS).

3. Assenza di reattività clinica 
associata a modificazioni EEG post 
stimolazione, in alcune regioni 
(diagnosi errata di VS ? fenomeni di 
trascinamento?) .

4. Reattività clinica associata a non 
evidenza di reattività EEG 
(stimolazione non efficace ?).



“Mismatch negativity predicts recovery from the 
vegetative state.”

[Wijnen VJ, van Boxtel GJ, Eilander HJ, de Gelder B.
CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY 2007; 118(3): 597-605]

 MMN 

POTENZIALI EVOCATI EVENTO-CORRELATI (ERPs)

 P300   • Utilizzo di stimoli con maggiore rilevanza significativa per 
il paziente, rispetto ai semplici toni puri.

• Introduzione dello stimolo ad  alta componente 
emozionale:  nome proprio.

• Indagini combinate con gli sudi di Neuroimaging  (fMRI): 
attivazione delle residue aree corticali. 



Event-Related Potentials



Post-acute P300 predicts recovery of consciousness from traumatic vegetative state
Cavinato M, Freo U, Ori C, Zorzi M, Tonin P, Piccione F, Merico A.
Brain Inj. 2009 Nov;23(12):973-80.

LA P300 E’ UN INDICE NEUROFISIOLOGICO PREDITTORE DEL 
RECUPERO DI COSCIENZA

Precedenti dati elettrofisiologici e di neuroimaging hanno suggerito che
alcuni pazienti in stato vegetativo presentano funzioni corticali
parzialmente risparmiate.

La P300 è espressione globale dei meccanismi di mantenimento della
memoria di lavoro ed indice di elaborazione corticale profonda di uno
stimolo.

Basi teoriche



Di 34 pazienti esaminati, tutti coloro che non avevano una P300
all’ingresso nella nostra struttura rimasero in SV.

L’88% dei pazienti con P300 recuperò coscienza entro un anno.

La P300 è risultata essere un forte indice predittivo del recupero
di coscienza.

Risultati e conclusioni



LA P300 E’ UN INDICE NEUROFISIOLOGICO CHE DISCRIMINA LO 
STATO VEGETATIVO DALLO STATO DI MINIMA COSCIENZA

Event-related brain potential modulation in patients with severe brain damage.
Cavinato M, Volpato C, Silvoni S, Sacchetto M, Merico A, Piccione F.
Clin Neurophysiol. 2011 Apr;122(4):719-24 

Il problema di una diagnosi corretta: “Oltre il 40% dei pazienti dichiarati in 
SV mostra in realtà quadri clinici correlati più propriamente a SMC.”

L’uso di stimoli salienti, come il nome proprio della persona, sono in grado 
di evocare potenziali evento correlati più robusti e riproducibili

Grazie all’uso di stimoli come il nome proprio del soggetto, è stato 
dimostrato che alcuni pazienti in SV e di MCS presentano processi 
semantici parzialmente conservati

Perrin et al. Arch Neurol, 2006

Laureys et al. Neurology, 2004

Basi teoriche



Valutare le modificazioni della risposta P300 in relazione all’utilizzo di
tre differenti paradigmi (passivi) di stimolazione acustica.

Paradigma
Stimolo frequente 

(80%)
Stimolo raro 

(20%)

Odd-ball classico Tono puro 1000 Hz Tono puro 2000 Hz

Odd-ball nome-
suono

Tono puro 1000 Hz Nome del paziente

Odd-ball nome-
3nomi

3 altri nomi Nome del paziente

Obiettivi

ST

SON

OFN
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Healthy controls  showed a 
progressive increase of latency 
and reduction of P3 amplitude 
in relation to the level of 
stimulus complexity
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Healthy subject ERPs: paradigms: (a)
sine tones odd-ball, (b) own name
versus sine tones odd-ball, (c) own
name versus other first names odd-
ball.
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RISULTATI

MCS patients showed a 
progressive increase of latency 
and reduction of P3 amplitude 
in relation to the level of 
stimulus complexity
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MCS subject ERPs: paradigms: (a)
sine tones odd-ball, (b) own name
versus sine tones odd-ball, (c) own
name versus other first names odd-
ball.
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Absence or no 
modulation of P3 
latency was observed 
in the vegetative 
patients
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VS subjects ERPs: paradigms: (a)
sine tones odd-ball, (b) own name
versus sine tones odd-ball, (c) own
name versus other first names odd-
ball.
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La modulazione della latenza della P300 legata alla complessità
dello stimolo può rappresentare un indice obiettivo dell’integrazione
tra diverse aree deputate a funzioni cognitive superiori e può predire
il recupero di coscienza da SV a SMC quando ancora le
manifestazioni cliniche dei pazienti non sono costanti e riproducibili.

Conclusioni



(Esser et al., 2006)

Combining Techniques: TMS-EEG



F.Piccione

Massimini M et al. PNAS 2007



TMS triggering of slow waves is state-specific. 

©2007 by National Academy of Sciences



…Bilateral deep brain electrical stimulation (DBS) 
of the central thalamus modulates behavioural 
responsiveness in a patient who remained in 
MCS for 6 yr following traumatic brain injury 
before the intervention. The frequency of specific 
cognitively mediated behaviours (primary 
outcome measures) and functional limb control 
and oral feeding (secondary outcome measures) 
increased during periods in which DBS was on 
as compared with periods in which it was off... 
Authors interpret the DBS effects as 
compensating for a loss of arousal regulation 
that is normally controlled by the frontal lobe in 
the intact brain

Nature. 2007 Aug 2;448(7153):600-3 



La rTMS applicata a basse frequenze (1Hz) riduce l’eccitabilità delle aree
stimolate
La rTMS applicata ad alte frequenze (>15 Hz) aumenta l’eccitabilità delle
aree stimolate

Stimolazione magnetica ripetitiva  (rTMS)               

Magstim rapid



Protocollo di stimolazione in 7 soggetti in stato vegetativo

rTMS 10 trains of 100 stimuli at 20 Hz

Stimolazione magnetica ripetitiva (rTMS)

La rTMS applicata ad alte frequenze
(>15 Hz) aumenta l’eccitabilità delle
aree corticali stimolate .



Pazienti 

• Sette pazienti 
• Eta’ 25 – 65 anni (media 45 anni) 
• Due stati vegetativi permanenti 
• 5 minimal conscious state 
• Pazienti cronici storia > di un anno in tutti (3 

anni) 
• 5 traumi cranici 1 emorragia spontanea



rTMS

Resting state EEG Arousal EEG after rTMS

M.G.
09/04/38 
Emorragico

EEG Wavelet analysis

Un soggetto ha presentato reattivita’ EEG dopo  TMS 
con aumento dell’alpha associato a maggiore reattivita’ clinica







Brain electrophysiology in disorders of 
consciousness: diagnostic and prognostic 
utility
• Damian Cruse, G. Bryan Young, Francesco Piccione, 

Marianna Cavinato & Aldo Ragazzoni
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